
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  10/09/2010 

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO ENTRATE - IVA

Dalla residenza Municipale, lì   06/09/2010   

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal  10/09/2010  al  25/09/2010 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    630    DEL     25/08/2010 

MANUTENZIONE  ORDINARIA  E  STRAORDINARIA  SCUOLABUS  E 
AUTOVETTURA  DOBLÒ  IN  DOTAZIONE  AL  SETTORE  PUBBLICA 
ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2010 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   605  



 

I L   D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 105 del 22.12.2009,  dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  44  del  22/03/2010,  dichiarato 
immediatamente eseguibile,  con il  quale  si  è  provveduto  all'approvazione del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2010 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Vista  la determina n. 219 del 30.03.2010 ad oggetto 'Manutenzione ordinaria e 
straordinaria scuolabus e autovettura doblò, in dotazione al settore Pubblica Istruzione – 
impegno di spesa II semestre 2010', con la quale  veniva impegnata la somma di E. 
10.334,32 per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria previste nel I semestre e 
venivano scelte tra un range di ditte consultate la ditta Pazzaglini Lino srl di San 
Giovanni in M.  per lavori di meccanica, la ditta Tasini Gomme snc di Morciano per 
lavori ai pneumatici, la ditta Leardini & Vanni di Cattolica per interventi agli impianti 
elettrici dei mezzi in dotazione;

Considerato che necessita provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per il II 
semestre, approvando i lavori straordinari e prevedendo un  budget per lavori urgenti di 
cui si presenti la necessità fino al 31.12.2010;

- ditta Tasini Gomme snc – Morciano : intervento  straordinario – cambio pneumatici 
Scuolabus CM262ZP   E. 570,00 + i.v.a. 20%= E. 684,00;
- ditta Pazzaglini Lino & C. srl – San Giovanni In M.: stacco cambio – 
scomposizione frizione/volano per sostituzione paraolio posteriore motore – 
sostituzione kit forcella e cuscinetto albero frizione – bus AZ698XS – E. 1.020,00 + 
iv.a. 20%= E. 1.224,00;
- ditta Pazzaglini Lino & C. srl – San Giovanni in M.: stacco ruote anteriori per 
completamento assale- stacco fusello sx per ricostruzione alloggio sede perno fuso – 
sostituzione perni fusi -ricostruito tubazione aria compressori – bus CM 262 ZP - 
E. 1.430,00 + i.va. 20%= E. 1.716,00 e quindi per un totale complessivo di E. 3.624,00;

Ritenuto, inoltre,  di impegnare la somma di E. 3.041,68 per ulteriori interventi 
che si rendano necessari fino al 31.12.2010, dando atto che verranno effettuati presso le 
ditte di cui alla  determina n. 219 del 30.03.2010;

Visto:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
– - visto il D.Lgs n. 53/2010;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A
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1) – di approvare la spesa  di E. 3.624,00 per gli interventi straordinari sopra 
descritti,  
che graverà sul cap. 2625.001 alla voce “manutenzione automezzi adibiti a trasporto 
scolastico” - cod. siope 1312;
 

2) – di approvare l'impegno di spesa di massima per gli interventi urgenti di 
piccola manutenzione che si rendano necessari fino al 31.12.2010, onde evitare 
interruzioni del servizio del trasporto scolastico, per l'importo di E. 3.041,68, i.v.a. 20% 
compresa, da imputarsi nel medesimo capitolo,  che presenta la necessaria disponibilità, 
da effettuarsi presso le  ditte di cui alla determina n. 219 del  30.03.2010 (parte 
meccanica: Pazzaglini Lino & C., srl – parte elettrica: Leardini & Vanni –  pneumatici: 
Tasini gomme snc -);

3)   di  individuare  nella  persona  di:  Cleofe  Bucchi,   la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

2625001 1103 2010 6665,68

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,     

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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